
Atlona è orgogliosa di essere il vostro partner per la distribuzione 
e il controllo dei contenuti audiovisivi. Dal 2003, proponiamo 

prodotti per la connessione, la distribuzione e il controllo 
dei segnali audiovisivi, che semplificano la tecnologia AV per 
aiutare le persone a collaborare e condividere informazioni. 

Soluzioni AV per le aziende
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Atlona può aiutarvi ad attrezzare i vostri spazi con soluzioni di presentazione e distribuzione facili da usare, adatti a qualunque 
progetto o applicazione AV. Offriamo applicazioni adatte a clienti che operano in vari settori, tra cui:

• Aziende: spazi huddle, sale conferenze e aule di formazione 
• Punti vendita al dettaglio: digital signage e presentazioni video dedicate al freestyle 
• Ristoranti, bar, alberghi e casinò: video wall, digital signage, distribuzione di segnali in broadcasting 
• Istituti didattici: auditorium e aule scolastiche per istituti scolastici di qualsiasi livello 
• Istituti sanitari: formazione del personale infermieristico, conferenze negli ospedali

Spazi huddle
Sono semplici sale riunioni con un singolo schermo. Sono disponibili altoparlanti e una videocamera 
USB per consentire agli utenti di partecipare dai propri computer portatili alle teleconferenze soft codec 
basate su piattaforme UC come Zoom o Teams. Il funzionamento del sistema è completamente 
automatizzato. Gli utenti connettono il computer tramite USB-C o HDMI, quindi il sistema accende 
lo schermo e seleziona il tipo di ingresso corretto. Quando gli utenti si disconnettono, il sistema si spegne. 

Componenti Atlona:

• Commutatore Omega™ con ingressi HDMI® e USB-C®, hub USB 3.0, controllo automatico dello 
schermo e selezione automatica dell'ingresso  

• Telecamera PTZ con connettore USB
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Utilizzi comuni per delle soluzioni AV aziendali
Le funzionalità AV svolgono un ruolo critico negli ambienti aziendali di oggi, che le utilizzano sempre più spesso per condividere 
informazioni fra i membri dei team, fisicamente riuniti nella stessa stanza o che partecipano a una videoconferenza collegandosi 
da aree geografiche diverse. 

Sala conferenze con un singolo schermo
Sala riunioni con un singolo schermo, per gruppi numerosi. Sul tavolo sono disponibili ingressi 
USB-C e HDMI per il collegamento dei dispositivi BYOD e per inviare segnali di input al PC della 
sala conferenze, installato presso lo schermo. Sono disponibili altoparlanti e una videocamera USB 
per videoconferenze in hosting sui computer laptop degli utenti e sul PC della sala conferenze.  
Il funzionamento del sistema è completamente automatizzato. Gli utenti connettono il computer 
tramite USB-C o HDMI, oppure effettuano l'accesso al PC della sala conferenze, quindi il sistema 
accende lo schermo e seleziona il tipo di ingresso corretto. Quando gli utenti si disconnettono  
o chiudono la sessione, il sistema si spegne.

Componenti Atlona:

• Trasmettitore Omega Wallplate HDBaseT™ per HDMI e USB-C con hub USB
• Commutatore Omega e ricevitore HDBaseT con scaler, hub USB, ingresso HDMI, controllo 

automatico dello schermo e selezione automatica dell'ingresso
• Telecamera PTZ con connettore USB
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Sala conferenze con due schermi
Le sale riunioni offrono alle persone la possibilità di collaborare, condividendo progetti, piani e opinioni. 
I due schermi consentono di presentare contenuti provenienti da più origini, o di visualizzare 
contemporaneamente i contenuti condivisi e i partecipanti remoti durante le videoconferenze. 
Sono disponibili una videocamera e un microfono USB per le teleconferenze soft codec, oltre 
a ingressi USB-C, DisplayPort e HDMI per la connessione di utenti o di origini presenti nella sala.  
I pannelli di controllo touch screen semplificano l'accesso ai comandi di accensione/spegnimento 
del sistema, livelli audio, selezione dell'origine, preimpostazioni della videocamera e molto altro 
ancora.

Componenti Atlona:

• Kit commutatore a matrice Omega con quattro ingressi, due uscite, hub USB e prolunga  
HDMI/USB 

• Telecamera PTZ con connettore USB 
• Sistema di controllo con pannello touch screen Velocity™ 
• Amplificatore di potenza Gain™
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Soluzioni AV per qualsiasi contestoSoluzioni AV per le aziende

https://atlona.com/velocity
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Soluzioni AV per le aziende

I sistemi AV possono essere utilizzati anche per divulgare informazioni importanti in spazi commerciali di ogni tipo, ad esempio 
per verificare la disponibilità delle sale ed effettuarne la prenotazione oppure per visualizzare annunci pubblicitari, messaggi 
di sicurezza o contenuti di programmi su più canali. 

Applicazioni particolari

Pianificazione delle sale
Fornisce informazioni sullo stato attuale delle sale riunioni. L'integrazione con le applicazioni  
di calendario più diffuse consente di visualizzare la pianificazione sui pannelli touch screen installati 
all'ingresso delle singole sale. I pannelli touch screen utilizzano luci a LED sulle cornici e GUI con 
colori codificati che indicano se la sala è occupata o meno, permettendo agli utenti di verificare  
la disponibilità dello spazio anche a distanza (ad es. dal fondo del corridoio). Le funzioni di prenotazione 
permettono agli utenti di pianificare le riunioni direttamente dal pannello touch screen.

Componenti Atlona:

• Gateway e pannelli touch screen per il sistema Velocity

Video wall
Quando i video wall sono installati all'ingresso della sede, costituiscono un eccellente strumento 
per comunicare la visione e i valori di un'azienda. Possono essere utilizzati per visualizzare annunci 
pubblicitari, indicazioni di percorso, istruzioni di sicurezza e altre applicazioni di digital signage. 
I video wall sono formati da una serie di display a schermo piatto e richiedono sofisticate funzioni 
di elaborazione video per visualizzare una singola immagine di grandi dimensioni, diverse immagini 
piccole o qualsiasi altra combinazione intermedia. Le connessioni AV-over-IP sono perfette per 
questo tipo di applicazioni, perché semplificano l'infrastruttura di cablaggio grazie alla possibilità  
di utilizzare la rete dati standard. I comandi del pannello touch screen permettono di gestire l'accensione e lo 
spegnimento del sistema, oltre al layout dei contenuti sulla parete.

Componenti Atlona:

• Encoder AV OmniStream™ connessi in rete
• Decoder AV OmniStream connessi in rete
• Sistema di controllo con pannello touch screen Velocity

Punti vendita al dettaglio, ristoranti, bar e alberghi
I video ad alta risoluzione visualizzati su più schermi sono perfetti per intrattenere gli avventori di bar  
e ristoranti, mentre i punti vendita al dettaglio possono trasmettere messaggi ad alto impatto 
all'interno del negozio per invogliare i clienti verso l’acquisto di beni. La selezione dei canali e l'instradamento 
vengono gestiti tramite un'interfaccia intuitiva su pannello touch screen.

Componenti Atlona:

• Switch a matrice che consentono l'instradamento di qualsiasi fonte a qualunque schermo 
• Amplificatori di distribuzione per l'instradamento di una singola fonte a più schermi
• Sistemi di controllo Velocity che semplificano la selezione e l'instradamento delle origini

https://atlona.com/omnistream
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I prodotti Atlona utilizzano la tecnologia HDMI®. Tutti gli altri nomi di brand e marchi  
commerciali o marchi registrati appartengono ai rispettivi titolari.

Connessione e collaborazioneSoluzioni AV per le aziende

Ridefinire il concetto di AV per le presentazioni 
e la collaborazione

La Serie Omega è una famiglia di soluzioni di commutazione, estensione ed 
elaborazione video, caratterizzata da funzionalità e tecnologie espressamente 
progettate per gli spazi comuni e le sale riunioni di oggi. La Serie Omega 
vi permette di specificare e offrire soluzioni di integrazione AV che consentono 
ai partecipanti di presentare o condividere contenuti direttamente dai propri 
dispositivi. Inoltre, la Serie Omega semplifica al massimo l'integrazione dei sistemi 
AV per videoconferenze con le piattaforme più diffuse, come Zoom, Microsoft® 
Teams® e Cisco® Webex®.

Prestazioni e affidabilità senza compromessi per 
le connessioni AV-over-IP

La soluzione AV-over-IP Atlona OmniStream è una piattaforma di distribuzione 
AV flessibile, scalabile ed economica, adatta a sale riunioni, palazzi di uffici medio 
piccoli, ristoranti, punti vendita al dettaglio, grandi imprese e persino campus 
o ambienti aziendali. La soluzione AV-over-IP OmniStream garantisce le prestazioni 
e l'affidabilità della distribuzione AV tradizionale, oltre alla scalabilità illimitata 
e all'efficienza dell'integrazione con una rete dati.

 

Presentazioni wireless

Atlona Wireless Audio Visual Environment (WAVE™) è un innovativo sistema 
di presentazione wireless espressamente progettato per condividere in modo 
semplice e veloce contenuti disponibili su dispositivi iOS®, Android™, Mac®, 
Chromebook™ o Windows®. I prodotti WAVE possono essere combinati con uno 
schermo o aggiunti a un sistema esistente, per consentire ai relatori di condividere 
i contenuti direttamente dai propri dispositivi mobili. WAVE è anche una versatile 
piattaforma multimediale per la trasmissione in streaming di contenuti in diretta, 
digital signage, riproduzione audio e molto altro ancora.

Se cercate un sistema di distribuzione AV point-to-point per un'aula di formazione, una sala riunioni o uno spazio huddle, oppure 
una piattaforma AV-over-IP aziendale, possiamo offrirvi prodotti di alta qualità facili da installare e ancora più semplici da gestire, 
il tutto con la copertura di una garanzia leader di settore e il supporto di una rete di assistenza clienti globale. 

Controllo AV, pianificazione delle sale e gestione 
degli asset

Atlona Velocity è un innovativo sistema di controllo AV basato su IP. Consente 
di risparmiare tempo prezioso, grazie alla possibilità di configurare i sistemi 
di controllo in pochi minuti e di apportare modifiche rapide ai sistemi senza 
richiedere attività di programmazione impegnative. Oltre al controllo AV, 
la soluzione Velocity offre anche un'integrazione con il calendario per consentire 
la pianificazione delle sale tramite pannelli touch screen, a cui si aggiunge 
la possibilità di centralizzare le attività di configurazione, deployment e gestione 
dei dispositivi AV.


